Dish Eng

CEREALI CON
GLUTINE

CROSTACEI E
PRODOTTI A
BASE DI
CROSTACEI

UOVA E
PRODOTTI A
BASE DI UOVA

PESCE E
PRODOTTI A
BASE DI PESCE

ARACHIDI E
PRODOTTI A
BASE DI
ARACHIDI

SOIA E
PRODOTTI A
BASE DI SOIA

Dish Ita

Ingredient

Edamame

Edamame

Edamame: Fagioli di soia 99,4 %, sale, 0,6%

x

Spicy Edamame

Edamame Piccanti

Edamame: Fagioli di soia 99,4 %, sale, 0,6%,
peperoncino frantumato, sale maldon

x

LATTE E
PRODOTTI A
BASE DI LATTE

FRUTTA IN
GUSCIO E
PRODOTTI
DERIVATI

SEDANO E
PRODOTTI A
BASE DI
SEDANO

SENAPE E
PRODOTTI A
BASE DI
SENAPE

SEMI DI
SESAMO E
PRODOTTI A
BASE DI SEMI
DI SESAMO

SOLFITI

LUPINI E
PRODOTTI A
BASE DI LUPINI

MOLLUSCHI E
PRODOTTI A
BASE DI
MOLLUSCHI

ABBATTUTO A
TEMPERATURE
IN PROPRIO
CONGELATO/FR SECONDO LA
OZEN
STAGIONALITA

WABISABI
EDAMAME
x
x

TARTARE
Salmon Tartare

Tartare di Salmone

salmon tartare

Tartare di Salmone

mango

Mango

salsa jalapeno

Salsa jalapeno

Aceto di riso: Aceti di spirito (Acqua, estratto di riso,
alcool, estratto di feccia di sake', aceto di spirito) sale.
4,5% di acidità,sale, jalapeno, olio E.V.O, cipolla rossa,
Xantana: Addenssanti; gommaxantano (E 415)

salmon eggs

Uova di salmone

pesce

x

Tuna Tartare

Tartare di Tonno

tuna tartare

Tartar di tonno

tartare di tonno, erba cipollina

x

x

Salmone

Ponzu all'olio di sesamo

avocado

Avocado

Avocado

Ginger

Zenzero

zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti,
conservanti

Wasabi

Wasabi

rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi,
antiossidanti, wasabi, coloranti

Tuna

Tonno

Salmon

Salmone

Amberjack

x

x

limone, zenzero, alga kombu, soia senza glutine (soia,
sale, aceto di spirito), hondashi: (sale, glucosio, polvere di
pesce bonito, zucchero, succinato di dissodio, esaltatori
di gusto E 635 e E621, alghe in polvere) aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito,
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto
di riso) zucchero, regolatore di acidità, acido citrico,
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua,
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji, olio di sesamo

ponzu sesame oil

x

x

x

x

x

x

x

SASHIMI 5 pezzi

x

Tonno

x

x

Salmone

x

x

Ricciola

Ricciola

x

x

Sea Bass

Branzino

Branzino

x

Red Prawns

Gamberi Rossi

Gamberi Rossi

Scallops

Capesante

Capesante

Mixed 12 Pieces

Misto 12 Pezzi

Salmone, Ricciola, Gamberi rossi, Branzino,
Capesante

x

x

x

Misto 18 Pezzi

Salmone, Ricciola, Gamberi rossi, Branzino,
Capesante

x

x

x

Ginger

Zenzero

zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti,
conservanti

Wasabi

Wasabi

rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi,
antiossidanti, wasabi, coloranti

Tuna

Tonno

Mixed 18 Pieces

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

NIGIRI 2 pezzi

Rice

Riso

Tuna

Tonno

Salmon

Salmone

Rice

Riso

Salmon

Salmone

Amberjack

Ricciola

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

tonno

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

salmone

x

x

x

x

Rice

Riso

Amberjack

Ricciola

Sea Bass

Branzino

Rice

Riso

Sea Bass

Branzino

Ebi

Ebi

Rice

Riso

Ebi

Ebi

Seared Salmon

Salmone Scottato

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

x

ricciola

x

Rice, aceto di riso, zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

x

x

branzino

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

x

Gamberi al vapore

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

Seared Salmon

Salmone scottato

Salmone Scottato

Miso sauce

Salsa miso

acqua, soia, riso, sale, etanolo, acqua, riso, riso koji,
aceto di spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito, sale, aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito,
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto
di riso)zucchero, regolatore di acidità, acido citrico,
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua,
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Lobster

Astice

x

x

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

Lobster

Astice

Astice

orange, mint

Arancia, Menta

Arancia, Menta

sriracha

Sriracha

peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti

Scallops

Capesante

x

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

Scallops

Capesante

Capesante

yuzu

scorza di yuzu

scorza di yuzu

tobikko wasabi

tobikko wasabi

uova di pesce volante, zucchero, sale, maltosio, salsa di
soia, grano, acqua salata, zucchero, rafano, coloranti

Sea Eel

Anguilla

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

Sea Eel

Anguilla

anguilla, salsa di soia, glutine, zucchero, sciroppo di
mais, acqua, amido di mais, coloranti, sale, addensanti,
esaltatori di sapidità

x

Teriyaki sauce

Teriyaki sauce

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento,
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool,
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti
(E415), edulcoloranti (E995)

x

sesame seeds

Semi di sesamo

sesamo

Red Prawns

Gamberi Rossi

Riso

Red Prawns

Gamberi Rossi

MIX NIGIRI PLATE

NIGIRI MISTO

Ginger

Zenzero

zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti,
conservanti

Wasabi

Wasabi

rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi,
antiossidanti, wasabi, coloranti

Soy Sauce

Salsa di soia

soia, frumento, sale, acqua

Salmon Nigiri

Salmone

Riso

Salmon

Salmone

Seared Salmon Nigiri

Salmone Scotatto

Salmone

Salmone scottato

Salmone Scottato

Miso sauce

Salsa miso

acqua, soia, riso, sale, etanolo, acqua, riso, riso koji,
aceto di spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito, sale, aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito,
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto
di riso)zucchero, regolatore di acidità, acido citrico,
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua,
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Tuna Nigiri

Tonno

Tonno

Amberjack Nigiri

Ricciola

Rice

Riso

x

x

x

x

x

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Tonno

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Seared Salmon

Tuna

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Riso

Riso

x
x

Gamberi Rossi

Rice

Rice

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Rice

x

x

x

x

x

x

Amberjack

Ricciola

Ebi Nigiri

Gamberi Cotti

Rice

Riso

Ebi

Ebi

Sea Bass Nigiri

Branzino

x

Ricciola

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

x

Gamberi al vapore

x

Rice, aceto di riso, zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Rice

Riso

Sea Bass

Branzino

MIX PLATE

PIATTO MISTO

Ginger

Zenzero

zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti,
conservanti

Wasabi

Wasabi

rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi,
antiossidanti, wasabi, coloranti

Soy Sauce

Salsa di soia

soia, frumento, sale, acqua

Tuna Sashimi

Sashimi di tonno

Tonno

x

x

Salmon Sashimi

Sashimi di Salmone

Salmone

x

x

Sea Bass Sashimi

Sashimi di Branzino

Branzino

x

x

Salmon Nigiri

Nigiri di Salmone

Rice

Riso

Salmon

Salmone

Seared Salmon Nigiri

Nigiri di Salmone Scotatto

Salmone

Salmone scottato

Salmone Scottato

Miso sauce

Salsa miso

acqua, soia, riso, sale, etanolo, acqua, riso, riso koji,
aceto di spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito, sale, aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito,
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto
di riso)zucchero, regolatore di acidità, acido citrico,
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua,
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Tuna Nigiri

Nigiri di Tonno

Tonno

Amberjack Nigiri

Nigiri di Ricciola

Rice

Riso

x
x

x

x

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Seared Salmon

Tuna

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Riso

Riso

x

Branzino

Rice

Rice

x

x

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Tonno
Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

x

x

x

x

x

Amberjack

Ricciola

Ebi Nigiri

Nigiri di Gamberi Cotti

Rice

Riso

Ebi

Ebi

Salmon Uramaki

Uramaki di Salmone

Seaweed

Alga nori

x

Ricciola

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

x

Gamberi al vapore

x

Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Rice

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Salmon

Salmone

Salmone

Avocado

Avocado

Avocado

Philadelphia

Philadelphia

latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte,
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido
citrico

Ginger

Zenzero

zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti,
conservanti

Wasabi

Wasabi

rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi,
antiossidanti, wasabi, coloranti

Spicy Tuna

Spicy Tuna

x

x

x

x

x

x

GUNKAN 2 pezzi

riso

Riso

Tuna

Tonno

Tuna Tartare

Tartar di tonno

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Tonno

x

Tartare di tonno, erba cipollina, Acqua, olio di colza,
aceto di alcoole, amido modificato, uovo pastorizzato,
zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti
(gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di
limone concentrato, conservante (sorbato di potassio),
antiossidante (calcio di sodico EDTA), aroma naturale,
peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti , soia, aceto
di riso

x

x

x

x

x

x

Kizami wasabi

Kizami wasabi

Spicy Salmon

Spicy Salmon

Salmon

Salmone

riso

Riso

wasabi, proteine, proteine di mais, rafano salsa di soia,
glutine, riso, sale alcool, condimento fermentato(mais,
patate, patate dolci, zucchero di canna, tapioca, arancia,
sale, riso, acqua), amido di mais modificato, acqua,
zucchero, olio di colza, esaltatori di sapidità, aromi,
estratto di alghe, addensante, spirulina, curcuma,
emulsionante
Salmone
Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

x

x

x
x

x

x

Salmon Tartare

Tartar di salmone

tartare di salmone, erba cipollina spicy mayo(Acqua, olio
di colza, aceto di alcoole, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato,
addensanti (gomma Xanthan), acidificanti (acido malico),
succo di limone concentrato, conservante (sorbato di
potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA), aroma
naturale, peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di
tapioca modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti , soia, aceto
di riso)

x

x

x

x

X

Miso sauce

Salsa miso

acqua, soia, riso, sale, etanolo, acqua, riso, riso koji,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito, sale, aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito,
alcool di riso fermentato(acqua, riso, alcool, sale, malto di
riso)zucchero, regolatore di acidità, acido citrico, melassa
di canna da zucchero, aceto di spirito(acqua, estratto di
riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di spirito),
sale, sakè: acqua, riso, riso koji

salmon eggs

Uova di salmone

Uova di salmone

Red Prawns

Gamberi Rossi

zucchini

Zucchine

x

x

x

x

Zucchine
Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

Red Prawns

Gamberi Rossi

Gamberi Rossi

Zafferano Sauce

Salsa zafferano

Panna, Zafferano

tobikko wasabi

tobikko wasabi

uova di pesce volante, zucchero, sale, maltosio, salsa di
soia, grano, acqua salata, zucchero, rafano, coloranti

Sea Bass

Branzino

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Rice, aceto di riso, zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Rice

Riso

x

Sea Bass

Branzino

Branzino

x

Sea Bass Tartare

Tartar di branzino

Tartar di branzino

x

Mango Cream

Salsa di mango

mango

Furikake Yukari Shiso

Furikake Yukari Shiso

foglie rosse di perilla, sale zucchero, esaltatore di
sapidità, acidificante, esaltatore di sapidità

Salsa Umeboshi

Salsa Umeboshi

umeboshi

HOSOMAKI

HOSOMAKI

Ginger

Zenzero

zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti,
conservanti

Wasabi

Wasabi

rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi,
antiossidanti, wasabi, coloranti

Soy Sauce

Salsa di soia

soia, frumento, sale, acqua

TUNA HOSOMAKI

HOSOMAKI DI TONNO

Seaweed

Alga nori

x
x
X

x
x

x

Alga nori
Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Rice

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

tuna

tonno

tonno

SALMON HOSOMAKI

HOSOMAKI DI SALMONE

Seaweed

Alga nori

Alga nori

x

x
x

x
x

Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Rice

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Salmon

Salmone

Salmone

CUCUMBER
HOSOMAKI

HOSOMAKI DI CETRIOLO

Seaweed

Alga nori

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Cucumber

Cetrioli

Cetrioli

AVOCADO HOSOMAKI

HOSOMAKI DI AVOCADO

Seaweed

Alga nori

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Avocado

Avocado

Avocado

URAMAKI

URAMAKI

Ginger

Zenzero

zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti,
conservanti

Wasabi

Wasabi

rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi,
antiossidanti, wasabi, coloranti

Spicy Tuna

Spicy Tuna Roll

Seaweed

Alga nori

Semi di sesamo

Tuna Tartare

Tartar di tonno

x

x

x

x

Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Riso

sesame seeds

x

Alga nori

Rice

Riso

x
x

Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Rice

Rice

x

x

x

x

x

Alga nori
Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Semi di sesamo
Tartare di tonno, erba cipollina, Acqua, olio di colza,
aceto di alcoole, amido modificato, uovo pastorizzato,
zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti
(gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di
limone concentrato, conservante (sorbato di potassio),
antiossidante (calcio di sodico EDTA), aroma naturale,
peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti , soia, aceto
di riso

x

x

x

x

x

x

x
Sriracha

Sriracha

Mango

Mango

Spicy Salmon

Spicy Salmon Roll

Seaweed

Alga nori

Rice

Riso

peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti

Alga nori
Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

x

tartare di salmone, erba cipollina spicy mayo(Acqua, olio
di colza, aceto di alcoole, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato,
addensanti (gomma Xanthan), acidificanti (acido malico),
succo di limone concentrato, conservante (sorbato di
potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA), aroma
naturale, peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di
tapioca modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti , soia, aceto
di riso)

Salmon Tartare

Tartar di salmone

avocado

avocado

avocado

Sriracha

Sriracha

peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti

Tiger Roll

Tiger Roll

Seaweed

Alga nori

x

x

x

x

x

x

Alga nori
Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Gamberi tempura

Gamberi, farina di grano tenero, agenti lievitanti, olio di
semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

x

Teriyaki sauce

Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento,
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool,
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti
(E415), edulcoloranti (E995)

x

Sea Bass, Salmon

Branzino, salmone

Branzino, salmone

x

Salmon Eggs

Uova di salmone

Uova di salmone

x

Rainbow Roll

Rainbow Roll

Seaweed

Alga nori

Tempura Shrimps

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Alga nori
Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Wasabi Mayo

Maionese al wasabi

maionese: olio di soia, tuorlo d’uovo, acqua, aceto di
alcool distillato, sale, aceto di riso, aceto di vino rosso,
glutammato monosodico, zucchero, aceto di sidro di
mele, senape in polvere, antiossidante: E385, aromi
(senape), Polvere di wasabi: rafano, senape, farina di
mais, curcuma, aromi, antiossidante: E300, wasabi,
coloranti: E133

Boiled Shrimps

Gamberi bolliti

Gamberi bolliti

Tuna, Salmon, Sea Bass

Tonno, salmone, branzino

Tonno, salmone, branzino

Avocado

Avocado

Dragon Roll

Dragon Roll

Seaweed

Alga nori

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alga nori
Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Sea Eel

Anguilla

anguilla, salsa di soia, glutine, zucchero, sciroppo di
mais, acqua, amido di mais, coloranti, sale, addensanti,
esaltatori di sapidità

x

avocado

Avocado

Teriyaki sauce

Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento,
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool,
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti
(E415), edulcoloranti (E995)

x

tobikko orange

Tobikko Orange

uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale,
coloranti

Lobster

Lobster Roll

Seaweed

Alga nori

Alga nori

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso,
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità,
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

Rice

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Yummix Piccante

Yummix piccante

Mix Senape a foglia rossa, rucola mizuna, senape a
foglia verde

Lobster

Astice

Astice

Yuzu Mayo

Maionese allo yuzu

Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, amido modificato,
uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo
pastorizzato, addensanti (gomma Xanthan), acidificanti
(acido malico), succo di limone concentrato, conservante
(sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico
EDTA), aroma naturale, buccia di yuzu, succo di yuzu

Mango

Mango

Mango

tobikko wasabi

tobikko wasabi

uova di pesce volante, zucchero, sale, maltosio, salsa di
soia, grano, acqua salata, zucchero, rafano, coloranti

White Roll

White Roll

Seaweed

Alga nori

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Amberjack and Sea Bass
Tartare

Tartar di branzino e ricciola

Tartar di branzino e ricciola

x

Cucumber

Cetrioli

Sea Bass

branzino

branzino

x

Furikake Yukari Shiso

Furikake Yukari Shiso

foglie rosse di perilla, sale zucchero, esaltatore di
sapidità, acidificante, esaltatore di sapidità

Salsa Umeboshi

Salsa Umeboshi

umeboshi

Crunchy Salmon

Crunchy Salmon Roll

Seaweed

Alga nori

Riso

x

Alga nori

Rice

Rice

x

x

x

x
x

x

Alga nori
Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Furikake Noritamago

Furikake Noritamago

lattosio, sesamo bianco, polvere di uovo, sale, amido a
composizione mista (patata, patata dolce, mais),
composto zuccherino, alghe, chips di pesce essiccato,
esaltatore di sapidità, estratto di lievito, salsa di soia
(sale, soia, frumento, alcool, acqua), composto
zuccherino, riso alcool, sale, estratto di alga, matcha,
alghe in polvere, polvere di palamita, esaltatori di
sapidità, coloranti, antiossidanti

Philadelphia

Philadelphia

latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte,
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido
citrico

Salmon

Salmone

Salmone

Sweet Chilli

Salsa agropiccante

Zucchero, acqua, aceto di alcool, semi-concentrato di
pomodoro, aglio, amido di mais modificato, peperoni,
peperoncino piccante, sale, spezie

Smoked Salmon Roll

Salmone Affumicato Roll

Seaweed

Alga nori

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Alga nori
Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Rice

Riso

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

Salmon

Salmone

Salmone

Avocado

Avocado

Avocado

x

x
x

x
x

Philadelphia

Philadelphia

latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte,
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido
citrico

smoked salmon

Salmone Affumicato

salmone, sale, fumo naturale

Teriyaki sauce

Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento,
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool,
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti
(E415), edulcoloranti (E995)

Aburi Salmon Roll

Aburi Salmon Roll

Seaweed

Alga nori

x
x

x

x

x

Alga nori
Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio,
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua,
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero,
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso,
riso koji

Rice

Riso

x

sesame seeds

Semi di sesamo

Semi di sesamo

tobikko orange

Tobikko Orange

uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale,
coloranti

Philadelphia

Philadelphia

latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte,
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido
citrico

Slow cooked Salmon

Salmone Cotto sottovuoto

salmone, olio extra vergine di oliva, limone, sale, pepe,
timo

Lettuce

Lattuga

Lattuga

Teriyaki sauce

Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento,
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool,
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti
(E415), edulcoloranti (E995)

Maionese al wasabi

maionese: olio di soia, tuorlo d’uovo, acqua, aceto di
alcool distillato, sale, aceto di riso, aceto di vino rosso,
glutammato monosodico, zucchero, aceto di sidro di
mele, senape in polvere, antiossidante: E385, aromi
(senape), Polvere di wasabi: rafano, senape, farina di
mais, curcuma, aromi, antiossidante: E300, wasabi,
coloranti: E133

x

x

Spicy mayo

Maionese Piccante

Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, amido modificato,
uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo
pastorizzato, addensanti (gomma Xanthan), acidificanti
(acido malico), succo di limone concentrato, conservante
(sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico
EDTA), aroma naturale, peperoncino, zucchero, acqua,
aglio, amido di tapioca modificato, correttori di acidità,
sale, esaltatori di sapidità, addensanti, conservanti,
coloranti , soia, aceto di riso)

x

x

Soy Sauce

Salsa di soia

soia, frumento, sale, acqua

Gluten Free Soy Sauce

Salsa di soia senza glutine

acqua, soia, sale, aceto di spirito

Teriyaki sauce

Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento,
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool,
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti
(E415), edulcoloranti (E995)

Sweet Chilli

Salsa agropiccante

Zucchero, acqua, aceto di alcool, semi-concentrato di
pomodoro, aglio, amido di mais modificato, peperoni,
peperoncino piccante, sale, spezie

Ginger

Zenzero

zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti,
conservanti

Wasabi

Wasabi

rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi,
antiossidanti, wasabi, coloranti

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

EXTRA

Wasabi Mayo

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

